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Orario delle S. Messe

II di Pasqua / anno A

Vendita pasticceria prima e dopo le  
S. Messe. Il ricavato va a favore dei  
progetti missionari della Missione.
 
Sabato 30 aprile 2011
• ore 17:00 cappella della Missione 
  (con aperò dopo la celebra-
  zione)

Domenica 1 maggio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria

III di Pasqua / anno A
 
Sabato 7 maggio 2011
• ore 17:00 cappella della Missione

Domenica 8 maggio 2011
• ore 9:15 Cristo Re
• ore 11:00 S. Maria (animata dal 7°
  anno di catechismo)

Tutti i venerdì presso la cappella 
• ore 17:30 adorazione eucaristica
  (esposizione del Santissimo
  Sacramento)

Da martedì a venerdì presso la cappella 
• ore 17:45 recita del S. Rosario
• ore 18:30 vedi calendario liturgico
  delle S. Messe interno

N° d’urgenza
Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di fin di vita, malattia grave, vo-
gliate gentilmente comporre il numero se-
guente 078 793 44 40.

Gita del coro «don Giuseppe» alla miniera di sale 
di Bex e castello di Chillon

Il coro don Giuseppe orga-
nizza domenica 15 maggio 
2011 la sua gita annuale.
Programma: partenza do-
menica mattina alle ore 
8.00 dal parcheggio del Pa-
lazzo dei Congressi. Auto-
strada via Berna – Fribourg 
– Vevey. Pausa caffè in auto-

grill. Arrivo a Bex, entrata e visita guidata del-
la miniera di sale, l’ultima miniera ancora at-
tiva in Svizzera.
Alla fine della visita partiremo per il pranzo in un 
ristorante (cucina italiana) nel centro di Aigle.
Nel pomeriggio le porte di uno dei più affasci-
nanti castelli d’Europa si apriranno a voi. La re-
sidenza principesca del famoso castello di Chil-
lon in una cornice naturale unica sulle rive del 

lago Lemano. Al termine di questa interessante 
visita, riprenderemo il pullman e percorreremo 
la meravigliosa strada panoramica della riviera 
vodese. Arrivo a Bienne verso le ore 19.00.
Prezzo: Frs. 98.–. Sono inclusi: viaggio in pull- 
man; entrata + visita della miniera di sale; 
pranzo (bevande escluse); entrata + visita gui-
data al castello di Chillon.
Amici e parenti, che desiderano unirsi al coro per 
questa interessante gita, sono pregati di rivolgersi 
alla sig.ra Mirella Feltrin, tel. 078 862 31 38.
 
Soggiorno marino da sabato 11 
a sabato 25 giugno 2011 a Bellaria Igea Marina
Vitto e alloggio nell’hotel Villa Loris – dalla tra-
dizione e dal prestigio di una delle prime struttu-
re del paese – in stile liberty originale, completa-
mente rinnovato e direttamente sul mare.
Prezzo a persona in camera doppia Frs. 1150.– 
tutto incluso; prezzo a persona in camera sin-
gola Frs. 1300.– tutto incluso; assicurazione 
contro le spese d’annullamento Frs. 45.–.
Informazioni ed iscrizioni: Italtours Berna, 
tel. 031 370 90 90 oppure redazione del gior-
nale Rinascita, tel. 032 345 20 24.
 
Solidarietà per i terremotati dell’Abruzzo
Cari/e parrocchiani/e, v’informiamo che le 
vostre generose offerte «Pro terremoto Abruz-
zo» spedite alla Fondazione Il Cireneo Onlus 
hanno contribuito alla realizzazione del nuo-
vo centro per 
l’autismo, che è 
stato inaugurato 
venerdì 15 aprile 
2011 a L’Aquila. 
La struttura è sta-
ta dedicata alla 
memoria del giovane «Michele Iavagnilio».
I responsabili della Fondazione ringraziano 
tutti/e i/le parrocchiani/e per la grande gene-
rosità ed il sostegno concreto a chi soffre, e 
non solo a causa del terremoto.
Per chi desidera ulteriori informazioni, può 
recarsi sul sito della fondazione all’indirizzo 
seguente: www.fondazioneilcireneo.it.

Vita della comunità
• Venerdì 29 aprile:

– ore 16:00, prove dei ministranti/e in Mis-
sione;

– ore 20:00, incontro per i genitori della 
Prima Confessione (4° anno) in Missione.

• Sabato 30 aprile:
– ore 10:00–11:30, incontro del 2° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, incontro del 3° anno di 

catechismo in Missione;
– ore 10:00–11:30, prove dei canti della 

Prima Confessione nella chiesa di Cristo 
Re;

– ore 10:00–11:00, incontri del 5° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:00, incontri del 6° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:00, incontro del 7° anno di 
catechismo in Missione;

– ore 10:00–11:30, incontro dell’ 8° anno 
di catechismo in Missione.

• Lunedì 2 maggio, ore 16:00-17:00, corso di 
ginnastica, danza e gioco per la terza età «il 
piacere nel movimento», anim. Laura Artu-
so, in una sala di ginnastica del palazzo dei 
Congressi.

• Martedì 3 maggio:
– ore 11:30–16:00, Tavola fraterna in Missione;
– ore 19:30, incontro delle coordinatrici/

tori del catechismo in Missione.
• Mercoledì 4 maggio:

– ore 14:00–15:00, incontri del 5°, 6° e 7° 
anno di catechismo in Missione;

– ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 
2), corso di ginnastica acquatica per an-
ziani, anim. Laura Artuso, nella piscina 
della «Heilpädagogische Tagesschule», 
Falbringen 20, Biel/Bienne;

– ore 19:30–21:00, prove del coro «don 
Giuseppe» in Missione.

• Giovedì 5 maggio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.

• Venerdì 6 maggio, ore 20:00, incontro per 
genitori e padrini/madrine della S. Cresima 
(8° anno di catechismo) in Missione.

• Sabato 7 maggio:
- ore 10:00–12:30, prove generali della Pri-

ma Comunione nella chiesa di Cristo Re;
- ore 10:00–11:00, incontri del 5°, 6° e 7° 

anno di catechismo in Missione;
- ore 16:00–18:00, incontro di catechesi fa-

miliare del 1° anno in Missione (genitori e 
bambini/e).

• Lunedì 9 maggio, ore 16:00–17:00, corso 
di ginnastica, danza e gioco per la terza età 
«il piacere nel movimento», anim. Laura Ar-
tuso, in una sala di ginnastica del palazzo 
dei Congressi.

• Martedì 10 maggio:
– ore 14:00–18:00, permanenza del patro-

nato INAS-CISL in Missione (1° piano);
– ore 19:30, incontro degli aiuto-catechisti/e 

del catechismo in Missione.
• Mercoledì 11 maggio:

– ore 14:00–15:00, incontro del 5°, 6° e 7° 
anno di catechismo in Missione;

– ore 17:00 (gruppo 1) + ore 18:00 (gruppo 
2), corso di ginnastica acquatica per an-
ziani, anim. Laura Artuso, nella piscina 
della «Heilpädagogische Tagesschule», 
Falbringen 20, Biel/Bienne;

– ore 19:30–21:00, formazione per il coro 
«don Giuseppe», segue cena con specialità 
in Missione.

• Giovedì 12 maggio, ore 14:00–17:00, visita 
agli ammalati.
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